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[ ALTERNATIVE ] La coop. “La Rosa” di Panni (Fg) nel Subappennino dauno

Un pomodoro autoctono
per fermare l’emigrazione

[ DI GIUSEPPE FRANCESCO
SPORTELLI ]

P artire dal meglio che si
ha e si può offrire. E poi
valorizzarlo, credendo

ci e lavorando con slancio. È
questo il percorso intrapreso
dalla cooperativa “La Rosa” di
Panni (Fg), mettendo al centro
del proprio impegno una va
rietà autoctona di pomodoro,
chiamata “Pomodoro a sole di
Panni”, che cresce, e bene, sen

za alcun apporto irriguo, solo
con l’aiuto del sole e di un ter
reno argilloso molto fertile, è
rustica e resistente a malattie
fungine e batteriche e si carat
terizza per la straordinaria dol
cezza, che fa lievitare i gradi
Brix fino a 6,58. Una varietà
che, per il presidente della coo
perativa, Angelo Gesualdi,
merita di essere valorizzata at

traverso un processo di filiera
corta e può aiutare a trattenere
ancora qualche pannese nei
campi e a non fargli prendere la
dura via dell’emigrazione, che
ha decimato la popolazione di
questo paesino del Subappen
nino dauno posto in faccia al
sole a 800 metri di altitudine, al
confine tra Puglia e Campania.

«I vecchi contadini di Panni

sono riusciti decenni fa a sele
zionare un tipo di pomodoro
che si adatta benissimo ai no
stri terreni in prevalenza argil
losi e non necessita di partico
lari trattamenti, senza essere
irrigato o al massimo con una
irrigazione di soccorso in pe
riodi molto aridi. Quasi selva
tico, resiste bene a tutte le ma
lattie. Ha forma rotonda e pic
cola, con diametro di 34 cm,
buccia molto sottile, polpa mol
to concentrata, rossa e dolce».

La cooperativa è riuscita a
riprodurne il seme e a coltivar
ne le piantine. Ogni anno ven
gono scelti i pomodori migliori
e da questi prelevati i semi, fat
ti seccare e poi dati a un vivaio
di Grottaminarda (Av) che da
essi ottiene le piantine.

«Con i nostri soci e altri
agricoltori pannesi stipuliamo
ogni anno appositi contratti di
coltivazione, coprendo una

Una varietà rustica

e dalla straordinaria

dolcezza grazie

alla quale si

potrebbe arrestare

l’abbandono

dei campi

D alla fine di settembre il “Pomodoro
a sole di Panni” può fregiarsi della

Denominazione comunale (Deco) ed es
sere commercializzato, fresco o trasfor
mato, in confezioni recanti il riferimento a
tale denominazione, utilizzando come

contrassegno il simbolo dello stemma del Comune di Panni.
«La Deco – evidenzia Gesualdi – identifica “una tipologia di

pomodoro che si coltiva a secco (senza irrigazione, se non di
soccorso), le cui bacche rotonde di circa 40 g, riunite in grappoli
di 45, sono destinate sia al consumo fresco sia alla trasforma
zione”. La zona di produzione comprende “tutto il territorio di

[ DE.CO.
Riconoscimento
ottenuto

Panni, alla sola condizione che i suoli siano di natura argillosa e/o
tendenzialmente tali, ben disposti e soleggiati, con esposizione
sud/sudovest. Nella rotazione agronomica il pomodoro deve
obbligatoriamente succedere a un cereale a paglia (grano, orzo,
avena, ecc.)”. Per noi l’ottenimento della Deco è un piccolo
grande risultato, perché ci aiuterà a rivendicare la tipicità del
pomodoro e a commercializzarlo con maggiore successo. Negli
ultimi decenni Panni ha perso nove decimi degli abitanti. L’emi
grazione ha ridotto i quasi 10.000 residenti degli anni ‘50 agli
attuali 900. Valorizzare i prodotti tipici che abbiamo può aiutarci
a invertire questa tendenza con la creazione sul posto di occasio
ni di lavoro». nG.F.S.

[ Angelo Gesualdi, presidente della cooperativa “La Rosa”,
nel laboratorio di trasformazione.

superficie di circa 10 ha. La co
operativa fornisce le piantine,
garantisce l’assistenza tecnica
in campo di un agronomo e li
quida entro il 31 dicembre la
somma totale del valore della
merce consegnata, a prezzo di
mercato e comunque, per il
2011, non superiore a 0,35 €/kg,
Iva compresa. Il produttore si
impegna a seguire le regole di
buona pratica agricola e il ri
spetto scrupoloso di un disci
plinare di produzione, colti
vando con tecniche biologiche
o comunque a impatto am
bientale quanto più basso, a
non vendere a terzi la produ
zione ottenuta e a conferirla,
integra e di ottima qualità,
senza residui di terreno, fo
gliame e quant’altro, alla co
operativa, che provvederà a
trasformarla non oltre 12 ore
dalla raccolta».

I pomodori, arrivati nel la
boratorio di trasformazione,
dall’evocativo nome “Delizie
di Panni”, della cooperativa,
vengono selezionati, lavati a
mano, scottati nel bollitore,
scolati e passati. La passata, ad
dizionata solo di sale, va nella
dosatrice pneumatica per il

riempimento dei contenitori in
vetro. Le fasi successive sono la
chiusura manuale del coper
chio, la pastorizzazione del
prodotto, l’applicazione a ma
no dell’etichetta.

«Durante la trasformazione
– sottolinea Gesualdi – control
liamo costantemente l’acidità, i
gradi Brix, il gusto e la sapidità,
la temperatura esterna e inter
na al contenitore. Come si può
notare seguiamo il metodo tra
dizionale di trasformazione,

come si è soliti fare in casa, ma
con i controlli rigorosi permessi
dall’utilizzo di macchine e at
trezzi moderni e in acciaio inos
sidabile. La produzione non è
molto alta, perche siamo con
vinti che quantità e qualità so
no inversamente proporziona
li. Il nostro prodotto lo acquista
solo chi vuol mangiare sano».

Oltre alla passata la coope
rativa produce anche i pomo
dori “spaccati” (la cosiddetta
spaccatella), cioè lavati, tagliati
in quattro, posti col loro brodo
nel contenitore di vetro e pa
storizzati, e i pomodori “affo
gati”, mischiando i più piccoli,
con diametro di 12 cm, integri
nella passata e poi pastorizzan
doli.

«Sia pure con difficoltà ci
stiamo formando un nostro
piccolo mercato: oltre che a
Panni, abbiamo clienti a Prato
e a Milano, sia pannesi emigra
ti sia, grazie al passaparola, al
tri del posto. Inviamo nostri
prodotti a Pavia, Treviso e
Londra, a negozi specializzati,
ristoranti e supermercati. In
più abbiamo arricchito il pa
niere dell’offerta con altri pro
dotti, utilizzando materie pri
me del luogo e trasformate nel
laboratorio: legumi (ceci, fa
gioli e cicerchie) precotti, giar
diniera con peperone, sedano,
carota, cipolla, finocchio, zuc
chino e cavolfiore, melanzane
sott’olio, aceto di mele “Li
moncella”, una varietà locale
non appariscente ma dal gusto
squisito. Non è tanto ma nean
che poco, è sicuramente più di
quanto avevamo cinque anni
fa e vogliamo crescere». n

[ IDENTIKIT AZIENDALE
Denominazione Società cooperativa sociale a r.l. “La Rosa”

Presidente Angelo Gesualdi

Sede Via Padre Segneri, 42  71020 Panni (Fg)

Recapiti

Tel./Fax 0881965409  Cell. 3478760246;
3487247571
www.cooperativalarosa.it
info@cooperativalarosa.it

Superficie 10 ha

Colture Pomodoro

[ Un campo di “pomodori
a sole di Panni”.

[ I “pomodori a Sole di Panni”
hanno forma rotonda e piccola,
con diametro di 34 cm.

[ I pomodori vengono
selezionati, lavati a mano,
scottati, scolati e passati.

[ Tra i prodotti della cooperativa
“La Rosa”, anche melanzane
sott’olio, legumi e giardiniera.
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